
Aggiungi un posto in 
auto 

che c’è un amico in più

CASALE SUL SILE 
Gruppo 3



Agenda 2030, articolo 11
● 11.2: Entro il 2030, dobbiamo garantire a tutti l’accesso a 

un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e 
sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in 
particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con 
particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più 
vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e 
anziani.



OSSERVAZIONE

Affollamento 
nei parcheggi 

attorno a 
scuola 

Poche 
colonnine per 
ricaricare auto 

elettriche

Piste ciclabili 
presenti ma 

non 
conosciute o 

usate

#
#


CO-GENERAZIONE

Ci hanno aiutato a capire...

● ARPAV : come inquinare 

meno l’ambiente

● POLIZIA LOCALE :come gestire 

meglio le risorse a 

disposizione, come i 

parcheggi



AZIONE

Dall’indagine è emerso che a Casale sul Sile ci sono sufficienti piste ciclabili 
e parcheggi, anche per diversamente abili e future mamme, ma che nel 
momento di ingresso e uscita da scuola sembrano non bastare mai.

Soluzione?

CAR POOLING: Una proposta potrebbe essere il car pooling, dove i genitori 
in base alla residenza si organizzano per portare a scuola più figli a turno, 
facendo circolare meno auto e occupando meno posti in parcheggio.



 PARCHEGGI

Pieni così

Ma che 
vorremmo 
vuoti così 



SIMULAZIONE
Prendendo gli indirizzi degli alunni delle classi quinte, 
abbiamo fatto una simulazione, calcolando la disponibilità 
di almeno metà dei genitori ad accompagnare anche i figli 
degli altri a scuola.
Potenzialmente 120 alunni e solo 40 auto, invece che 120!
Il nostro istituto ha più di 1000 alunni tra primaria e 
secondaria di primo grado in due edifici vicini, nei 
parcheggi attorno alla scuola ci potrebbero essere meno 
di 400 auto.



INTEGRAZIONE

Ci piacerebbe 
che tutta la 
scuola 
utilizzasse il 
car pooling

Se riuscissimo  ad  
usare il car 
pooling, ci 
piacerebbe che 
anche altre scuole 
ne potessero 
beneficiare.

ADULTI

Ci piacerebbe che 
anche gli adulti 
iniziassero ad 

utilizzare  il car 
pooling per andare 

a lavorare. .

LA SCUOLA ALTRE SCUOLE



La no
stra 

squad
ra

TUTTI A BO
RDO!
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